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Trento, 3 dicembre 2021 
 

A tutti gli Studenti 

e p.c.       A tutti i Genitori 
  

 
 

AVVISO 99 
 

OGGETTO: Progetto “Neve in classe” – Monte Bondone 

 
Il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive del nostro Istituto propone il Progetto “NEVE IN CLASSE” che 
si prefigge come obiettivo l’avviamento ad una pratica motoria e l’educazione alla cultura sportiva. L’iniziativa 
si articola in 5 uscite, una alla settimana, ed è organizzata in collaborazione con APT Trento Monte Bondone.  
Si terrà nei pomeriggi delle giornate di 
 

VENERDI’ 14-21-28 GENNAIO e 04-11 FEBBRAIO 2022 
 
Il programma prevede: 
 
- partenza dall’Istituto ad ore 13.30 e rientro in Istituto alle 18.00 circa 
- possibilità di noleggiare l’attrezzatura completa presso i noleggi sul posto 
- corso di sci o snowboard organizzato e gestito dai maestri di sci del Monte Bondone con orario 15.00/16.50  

 
I partecipanti saranno suddivisi in base alle diverse capacità. 
 
NB: PER L’ACCESSO AL PULLMAN E AGLI IMPIANTI DI RISALITA È OBBLIGATORIO ESIBIRE IL 
GREEN PASS. 
 
COSTI: - pullmann+skipass+corso+assicurazione € 162,50; 
 

- pullmann+corso+assicurazione € 120,50 (chi è già in possesso di stagionale dovrebbe già 
avere assicurazione stagionale, in caso contrario contatti le funivie Trento - Bondone). 

 
LE ISCRIZIONI SI APRIRANNO ALLE ORE 12 DEL GIORNO 7 DICEMBRE E SARANNO AMMESSI I 
PRIMI  40 STUDENTI CHE DARANNO ADESIONE (+ 2 studenti come riserva in caso di successive 
rinunce). 
 
Si ricorda che è previsto il pagamento sul posto di una cauzione di € 5,00 per l’emissione dello skipass e che 
sarà restituita a fine corso. 
 
A partire dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore l’art. 30 del D.Lgs. 40/2021, secondo cui lo sciatore che 
utilizzerà le piste da sci dovrà possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria 
responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Trento Funivie mette a disposizione questa polizza, 
il cui costo è di euro 2,50 a uscita ed è legata allo skipass delle singole uscite.  
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Possibilità di noleggio attrezzatura: (da pagare in loco dal singolo studente) 
 

OPZIONE 1: l’attrezzatura viene consegnata il primo giorno e restituita l’ultimo giorno del corso 
- sci o snowboard + bastoncini +casco € 90,00 a ragazzo 

OPZIONE 2: l’attrezzatura viene presa in prestito ad ogni uscita, lasciandola al noleggio al termine della 
lezione: 

- sci o snowboard + bastoncini +casco € 45,00 a ragazzo 
 
É possibile iscriversi, accedendo con l’account @buonarroti.tn.it, utilizzando il seguente link 
 

https://www.buonarroti.tn.it/adesionecorsosci2021/ 
 

Effettuato l’accesso, cliccare su VAI AL MODULO; inserire CLASSE, e infine cliccare su INVIA 
ADESIONE. Dopo l’invio, verrà inviata una mail di conferma. 
 
 
Una volta concluse le iscrizioni, ai primi 42 studenti, verrà inviato il modulo per perfezionare l’iscrizione, che 
dovrà essere riconsegnato VIA MAIL alla sig.ra Veronica presso Ufficio ASL all’indirizzo 
alternanza.buonarroti@scuole.provincia.tn.it. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
                 Il Referente del Progetto                                              La Dirigente Scolastica 
                    Prof. Giacomo Mattivi                          Dott.ssa Laura Zoller 
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